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BIBLIOTECA

Abadir dispone di una biblioteca che supporta e sostiene il lavoro di ricerca della comunità accademica
(personale docente e studenti di tutti i corsi). La Biblioteca è dotata di due postazioni pc con
collegamento internet. Gli studenti possono consultare monografie e periodici dallo spazio biblioteca
solo all’interno della sede. Vengono utilizzati all'interno dell'edificio sia per la ricerca e lo studio. I docenti
possono disporre del materiale librario fuori dall'edificio per un massimo di cinque giorni lavorativi. I
Tesisti possono disporre del prestito durante la preparazione per la tesi, per un periodo massimo di 15
giorni.

Il responsabile ha la responsabilità primaria per la selezione di libri e riviste / giornali per la Biblioteca. Il
responsabile ha la conferma del direttore per tutte le acquisizioni. I docenti sono consultati in merito ai
testi da acquisire soprattutto in relazione ai corsi che insegnano. Anche gli studenti possono sottoporre
le proprie richieste al responsabile bibliotecario che ne terrà conto per le acquisizioni.

La biblioteca raccoglie tutto il materiale direttamente connesso ai corsi. Le aree tematiche attualmente
coperti dalla Biblioteca sono: Fotografia, Sociologia, Architettura, Paesaggio, Cultura Contemporanea,
Comunicazione Interior Design, Materiali, Product Design, Storia dell'Arte, Graphic e Visual Design. La
Biblioteca è dotata inoltre di una sezione dedicata alla letteratura e la storia derivata da una donazione.

ACCESSO
L’accesso in sala lettura è consentito a tutti coloro che hanno interesse a prendere visione del
patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca.

RICHIESTA DELLE OPERE IN CONSULTAZIONE
Per la consultazione delle opere si deve segnalare il volume all’apposito addetto che opera all’interno
della struttura. Gli utenti della nostra biblioteca (studenti, laureandi e docenti) possono richiedere
unicamente la consultazione in sede per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 18:00).
Le opere presenti in biblioteca sono consultabili liberamente.
E’ consentito l’uso di PC portatili se l’attacco alle prese elettriche non costituisce intralcio al transito delle
persone e all’attività della biblioteca. L’uso delle prese elettriche per il proprio PC portatile può essere
limitato nella durata su disposizione del responsabile della biblioteca per consentirne l’uso anche ad altri
utenti.
Ultimata la consultazione le opere devono essere lasciate sui tavoli, affinché il personale addetto possa
ricollocarle correttamente sullo scaffale. Compatibilmente con le disponibilità degli spazi è consentito
l’ingresso nelle sale con libri
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propri. Non si consumano cibi e bevande all’interno dei locali della biblioteca durante la consultazione.
Previa compilazione di un modulo, su può richiedere di fotocopiare all’interno della nostra struttura parte
dell’opera (fino a un massimo del 15%).

RICHIESTA DI PRESTITO
Il prestito viene concesso ed effettuato unicamente agli studenti laureandi e ai docenti relatori in
preparazione di tesi, per facilitare la ricerca e lo studio.
La durata del prestito massimo è di 15 giorni.
Se i documenti in prestito non vengono restituiti entro la data di scadenza, l’utente è sospeso dal
prestito per un periodo pari al doppio del ritardo rilevato.

Visione e ascolto di documenti audiovisivi.
La postazione MAC audio e video disponibile può essere utilizzata dagli iscritti per il tempo necessario
per l’ascolto o la visione dei documenti della biblioteca.
Non sono consentiti l’ascolto e la visione di materiale proprio.
L’ascolto è consentito soltanto in cuffia.
L’utente che occupa la postazione è responsabile del supporto ritirato sino alla restituzione, che deve
avvenire alla fine della propria sessione di visione o ascolto.
Può essere richiesta in visione o ascolto un’altra opera se non ci sono richieste di altri utenti.

Dalle postazioni disponibili si può:
• Navigare su internet
• Accedere alla webmail
• Utilizzare programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, database o altri applicativi già
installati sulla postazione;
• salvare dati ed effettuare download di file su supporti magnetici di proprietà
dell’utente.

Divieti e responsabilità dell’utente nella navigazione internet
L’utente è responsabile dell’utilizzo della postazione.
Abadir è sollevata da ogni responsabilità civile o penale derivante da un uso illegale da parte dell’utente
del collegamento a internet. L’utente si assume ogni responsabilità e si impegna a rispettare le leggi
vigenti in materia, le normative sul diritto d’autore e sulla privacy.

All’utente è vietato:
• modificare o danneggiare la configurazione hardware e software del computer
• installare programmi
• accendere e spegnere o resettare il computer
• visitare siti che per contenuto o immagini non sono idonei a un luogo pubblico

La biblioteca non è responsabile del contenuto, della qualità e della validità delle informazioni e non
garantisce la riservatezza della consultazione.
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SUGGERIMENTI E PROPOSTE
Gli utenti possono esprimere suggerimenti e proposte di acquisto di libri e altri materiali. Le richieste
saranno valutate al momento della predisposizione degli acquisti.

AREE TEMATICHE

010 - BIBLIOGRAFIA
030 - OPERE ENCICLOPEDICHE
100 - CATALOGHI
101 - SAGGISTICA
200 - RELIGIONI
300 - SCIENZE SOCIALI
340 - DIRITTO
400 - LINGUAGGIO
540 - CHIMICA E SCIENZE
700 - ARTE MONOGRAFIE
701 - ARTE PERIODI E CORRENTI
702 - ARTE SICILIA
703 - ARTI APPLICATE
705 - ARTE CONTEMPORANEA
710 - RESTAURO E BENI CULTURALI
720 - ARCHITETTURA
725 - DESIGN
742 - DISEGNO E TECNOLOGIA
760 - GRAFICA
770 - FOTOGRAFIA
790 - ARTI RICREATIVE E SPETTACOLO
791 - RIVISTE D’ARTE, ARCHITETTURA, ECC.
800 - LETTERATURA E RETORICA
900 - DVD
940 - STORIA GENERALE

Sant’Agata Li Battiati, 08/06/2022                                                       Il Direttore Generale

Lucia Giuliano
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